Allegato B) Scheda sintetica riepilogativa
Destination Management Plan 2016/2017/2018
Ambito Intervento

Obiettivi strategici

I)
Informazione
e
accoglienza Turistica (Dgr Garantire una buona
n. 2287 del 10 dicembre accoglienza anche
2013)
attraverso una
informazione coordinata
partecipata e integrata,
di tutti i servizi, le
attrazioni e i prodotti
offerti dal territorio
della Destinazione
(attrazioni naturali e
artificiali, prodotti tipici
locali, attività di
animazione,
divertimento, attività
enogastronomiche ecc).

Definizione piano azioni e interventi Risorse
1 Esecuzione progetti “immagine
editoriale coordinata” e I.D.M.S.
(Internet Destination management
System) promossi dalla Regione;
2. Partecipazione e sostegno al
progetto regionale Veneto.IAT (serie di
attività formative dedicate agli operatori
del settore ma anche ai diversi giovani
interessati a conoscere più da vicino il
mondo dell’informazione e accoglienza
turistica).
3. Gestione Centro ambientale presso
lo stabilimento Balneare di Ca’ Savio
per fruizione pinete (Punta Sabbioni e
Ca’Savio) e visite escursionistiche.
4. Lettera benvenuto agli ospiti.

Effettuare una
segmentazione e un
monitoraggio della
domanda allo scopo di
orientare l’offerta
complessiva della
Destinazione.

II) Marketing Destinazione

Promuovere in modo
innovativo, partecipato,
coordinato e unitario
(non settoriale) l’offerta
complessiva
della
Destinazione

1.Progetto
Web
Marketing
del
Consorzio Parco Turistico che ha
coinvolto anche il “Social Media Team”
“staff di giovani creativi residenti ed
appassionati
del
territorio
della
Destinazione.
2. Progetto “Fiere” promosso
dal
Consorzio Parco Turistico e “Media
Lab”;
3.Progetto libri fotografici Comune
Cavallino-Treporti: 2016 Fortificazioni,
2017 la cultura e la tradizione, 2018, in
collaborazione con l’associazione locale
Circolo Fotografico 200 ISOO;
4. Progetto eventi: Promozione degli
eventi culturali della Destinazione che
verranno definiti e concordati con le
associazioni
locali e le strutture
ricettive entro Novembre dell’anno
precedente il loro svolgimento;

2016
2017
2018
Provenienza
150.000,00 150.000,00 150.000,00 Comune
22.000,00 22.000,00 22.000,00 Consorzio
Parco
Turistico
9.000,00
9.000,00
9.000,00
Ricavi
attività iat
3000,00
3000,00
3000,00
Contributi
altri
soggetti
OGD
184.000,00 184.000,00 184.000,00 Totale
Tra le “risorse” devono essere considerate anche una quota
dei servizi (del valore di complessivi € 280.000,00) che la
Società Consortile per Azioni Veneto Promozione (ente
strumentale Regione Veneto) assicurerà a supporto della rete
regionale degli uffici IAT ai sensi di quanto previsto dal
D.G.R 1659 del 19/11/2015:
1.realizzazione servizi fotografici tematici in ambito
regionale: Euro. 24.000,00
2.realizzazione e stampa di dépliant e mappe di accoglienza
di territorio/destinazione: Euro. 136.000,00
3 ideazione, realizzazione, stampa e versioni in lingua di
dèpliant di accoglienza dell'intero ambito turistico regionale
in collaborazione con le OGD: Euro 52.000,00;
4. coordinamento, formazione, operatività sistema IDMS: €
68.000,00
2016
2017
2018
Provenienza
130.000,00 130.000,00 130.000,00 Comune
150.000,00 150.000,00 150.000,00 Consorzio
Parco
Turistico
79.783,77
Regione
Veneto
359.793,77 280.000,00 280.000,00 Totale
L’importo di € 130.000,00
corrisponde alla somma dei
servizi e dei contributi stanziati dal Comune
per le
manifestazioni turistiche, culturali e sportive.
Il contributo regionale di € 79.783,77 finanzia il 41% delle
spese sostenute dal Consorzio Parco Turistico per i progetti
Fiere e Sito Web (bando regionale ex Dgr 2548 del
23/12/2014) conclusi a Marzo 2016 .
Ulteriore risorse pubbliche (€ 160.000,00) potranno essere
reperite nell’ambito dei progetti finanziati dal Programma di
Sviluppo rurale 2014/2020, Intervento 19.4.1 ” Sostegno alla
gestione e all’ animazione territoriale dei Gal”, con
particolare riferimento al progetto chiave a regia Gal

Risultati attesi (output e/o
outcome
1.Aumento progressivo (almeno
5% ogni anno ) del numero degli
ospiti che accedono ai servizi di
informazione
e
accoglienza
turistica (nel 2015 sono stati
registrati complessivamente 8.690
contatti);
2. Progressivo aumento presenze
turistiche rispetto ai dati del 2015
sia in termini assoluti che in
termini relativi con riferimento al
periodo di bassa stagione;
3.Diminuzione
progressiva,
rispetto agli ultimi dati ISTAT
disponibili del 2011 (9,1%) del
tasso di disoccupazione dei
residenti.

1.Aumento della conoscenza del
nostro territorio e dell’offerta
globale della Destinazione sia in
Italia che all’ Estero con un
impatto favorevole anche per le
piccole realtà imprenditoriali, dato
misurabile anche dal numero dei
contatti al nuovo sito e alle
connesse
piattaforme
social
(#VisitCavallino sui canali Social
Facebook, Twitter, Instagram e
Google Plus).
2.Progressivo aumento presenze
turistiche rispetto ai dati del 2015
sia in termini assoluti che in
termini relativi con riferimento
periodo di bassa stagione.
3.Diminuzione
progressiva,
rispetto agli ultimi dati ISTAT
disponibili del 2011 (9,1%) del

III) Azioni di sistema per
gestire i fattori di
attrattività e i servizi
turistici per interessare la
domanda della
Destinazione in ambiti
competitivi più adeguati
rispetto alle caratteristiche
del territorio

Diversificare l’offerta
della Destinazione in
modo da evitare che la
stessa si concentri solo
nei mesi estivi, attraverso
la valorizzazione delle
risorse naturali e umane
del Comune di
Cavallino-Treporti
Valorizzare le attività
agricole, della pesca,
enogastronomiche e
dell’artigianato come
elemento distintivo
tendente a qualificare
ulteriormente l’offerta
della Destinazione.
Creare le condizioni
affinché l’offerta
turistica della
Destinazione sia
effettivamente
responsabile e sostenibile

5. Progetto Ambasciatore del Turismo;
6. Programma di informazione e
promocommercializzazione
dell’itinerario
GiraLagune
e
coordinamento con il sito http://www.ive.it/ (percorsi nella Venezia orientale)
7. Progetto Comunicazione qualità della
Destinazione ed immagine coordinata,
con particolare riferimento al marchio
del Parco Turistico, al riconoscimento
Bandiera Blu, al certificazione Emas,
all’ utilizzo del brand Unesco,
all’adozione del sistema europeo
di
indicatori per destinazioni sostenibili.
1. Progetto Patentino dell’Ospitalità
come
laboratorio
di
formazione
permanente (conoscenze generali e
tematiche specifiche) per i cittadini e per
gli operatori turistici, del commercio e
dell’agricoltura;
2. Attività di sostegno e tutoraggio all’
imprenditoria giovanile con particolare
riferimento alla realizzazione del
progetto finanziato dalla Regione
nell’ambito del Bando “Fotogrammi
Veneti”
3. Progetto valorizzazione e integrazione
turismo, artigianato, agricoltura, pesca,
enogastronomia
attraverso
l’accompagnamento alla realizzazione
di club di prodotto o reti d’impresa.
4.Progetto palestra on air;
5.Progetto fortificazioni (realizzazione
circuito museale diffuso e realizzazione
itinerari turistici);
6.Progetto Yes We Do !! (turismo
collegato ai matrimoni in spiaggia o in
laguna);
7.Progetto Comitato Bandiera Blu:
promozione eventi
di educazione
ambientale e di pulizia degli arenili .
8. Progetto controllo del vicinato e
spiagge sicure (non puoi
pensare di
essere al sicuro se non lo è la
destinazione che ti ospita).
9. Adozione sistema europeo
di
indicatori per destinazioni sostenibili
(TOOLKIT) che misura l’effettivo
rispetto dei valori del turismo
responsabile e sostenibile

“Itinerari” , intervento R16 “Programma di informazione e e
promo-commercializzazione dell’itinerario GiraLagune”. Si
rinvia, per ulteriori dettagli, a quanto previsto
dalla
deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 07/04/2016
che ha approvato lo schema di protocollo d’intesa tra Vegal e
i Comuni dell’ambito territoriale designato per l’attuazione
dei progetti chiavi del programma Sviluppo locale.
Il Piano turistico annuale 2016, approvato con deliberazione
della Giunta Regionale n. 228 del 03/03/2016, ha stanziato
l’importo complessivo di € 300.000,00 (per tutto il territorio
della Regione) per l’animazione turistica e gli eventi culturali
aventi un rilievo internazionale, a cui si potrà accedere previa
presentazione di una istanza che verrà valutata in base a
procedure selettive.
2016
2017
2018
Provenienza
82.000,00 81.500,00 80.000,00 Comune
3.000,00 3.000,00
3.000,00
Consorzio
Parco
Turistico
21.748,51 14.499,00 0
Regione
Veneto
106.748,51 98.999
83.000,00 Totale
Tali azioni saranno sostenute, in particolare, attraverso il
personale a tempo indeterminato del Comune di CavallinoTreporti, coinvolto nelle diverse azioni
(sette unità appartenenti al servizio Turismo, Segreteria del
Comune, ufficio Anagrafe, Demanio Marittimo, ufficio
Ambiente e Urbanistica) il cui costo (pro quota) può essere
forfettariamente indicato in € 70.000,00 all’anno.
Il costo del patentino dell’ Ospitalità viene quantificato in €
13.000,00 annui: 10.000 € finanziati dal Comune, € 3000,00
dal Consorzio Parco Turistico di Cavallino-Treporti

.

tasso di
residenti

disoccupazione

dei

1.Aumento
progressivo
della
qualità della Destinazione con
riferimento:
- alla soddisfazione dell’ospite;
- alla soddisfazione degli attori
coinvolti nell’industria turistica
locale;
- alla qualità della vita della
popolazione locale;
- alla qualità dell’ambiente, data
dall’ impatto positivo o negativo
del turismo sugli assets naturali e
culturali della destinazione.
La qualità dovrà essere misurata
attraverso il Sistema Europeo di
indicatori per le destinazioni
sostenibili.
Importanti
informazioni per misurare la
qualità potranno essere ricavate
anche dai sistemi di certificazione
Emas e Bandiera Blu.
2.
Diminuzione
progressiva,
rispetto agli ultimi dati ISTAT
disponibili del 2011 (9,1%) del
tasso di disoccupazione dei
residenti;
3.Progressivo aumento presenze
turistiche rispetto ai dati del 2015
sia in termini assoluti che in
termini relativi con riferimento
periodo di bassa stagione.

IV) Investimenti pubblici
per la valorizzazione delle
risorse culturali , naturali e
produttive e per lo
sviluppo
delle
infrastrutture
della
Destinazione

1.Recuperare all’ uso
pubblico, anche per
finalità turistiche (polo
museale della grande
Guerra), le principali
fortificazioni militari
della prima guerra
mondiale e il Borgo di
Lio Piccolo.
2. Migliorare la mobilità,
la fruibilità, la
connettività, la sicurezza
del territorio della
Destinazione.
3. Migliorare l’offerta
turistica anche attraverso
investimenti su
infrastrutture adiacenti ad
itinerari turistici.

1. Realizzazione impianti in fibra ottica
(2015/2016);
1.Riqualificazione Batteria Pisani e
Amalfi (2016/2017);
2.Riqualificazione Borgo Lio Piccolo:
ristrutturazione ex Scuola Lio Piccolo
(2016), sistemazione area esterna
(2017), ristrutturazione canonica (2018)
3. Realizzazione pista ciclabile a Ca’Di
Valle lungo la SP. 42 (2017);
4. Ampliamento ed efficientamento
energetico rete illuminazione pubblica
(2016);
5. Progetto Bike Sharing (2016);
6. Manutenzione straordinaria e
asfaltature
strade
comunali
(2016,2017,2018);
7. Completamento via di Ca’Savio e
incrocio Via Fausta;
8. Riqualificazione stabilimenti balneari
comunali a Ca’Savio e Ca’Ballarin
(2018);
9. Ristrutturazione fabbricato per attività
connesse alla pesca ubicato a Punta
Sabbioni, Lungo Mare San Felice
(2016);
10. Ristrutturazione Piazza Cavallino
III° stralcio (2018);
11. Nuovo edificio adibito a sede
Protezione Civile (2017).
12.Ristrutturazione ex Farmacia per
nuova sede Comando Vigili (2016).
13.
Centro
sportivo
Ca’Savio
ampliamento e copertura campo (2017)
14. Valorizzazione, riqualificazione e
messa in sicurezza dell’itinerario
GiraLagune nel territorio di CavallinoTreporti;
15. Itinerario fronte Laguna CavallinoTreporti ( completamento pista ciclabile
via Pordelio) nell’ambito dell’ Accordo
di programma con l’ex Magistrato alle
Acque di Venezia ora Provveditorato
Interregionale per le Opere Pubbliche di
Veneto Trentino Alto Adige Friuli
Venezia Giulia.

Spese in conto capitale :
2016
2017
2018
Provenienza
2.546.327,10 3.896.000,00 2.275.000,00 Comune
1.039.752,40 1.100.000,00 0
Regione
3.586.079,50 4.996.000,00 2.275.000,00 Totale
Vedasi
per dettagli la sezione Opere pubbliche del
Documento Unico di programmazione del Comune
2016/2017/2018. Alcune opere sono finanziate con fondi del
2015 ma si concluderanno nel 2016. Solo il
progetto
esecutivo relativo alla riqualificazione della Batteria Pisani
e Amalfi Pisani (prot. n. 45887 16.10.2015) prevede lavori
per € 3.000.000,00 (€ 2.100.000,00 finanziati dalla Regione).
La Regione finanzia con € 39.752,40 anche il 90% del
progetto Bike Sharing. Significativo è l’importo destinato al
finanziamento della pista ciclabile a Ca’di Valle (€
1.500.000).
Ulteriori risorse pubbliche (€ 180.000,00) da destinare allo
sviluppo delle infrastrutture della destinazione potranno
essere
reperite nell’ambito dei progetti finanziati dal
Programma di Sviluppo rurale 2014/2020, Intervento
19.4.1”Sostegno alla gestione e all’ animazione territoriale
dei Gal”, con particolare riferimento a quelli che saranno
inclusi nel Programma di sviluppo locale 2016. Si fa
riferimento, per il Comune di Cavallino-Treporti, al progetti
chiave a regia Gal “Itinerari” , intervento R5 Valorizzazione,
riqualificazione e messa in sicurezza dell’itinerario
GiraLagune nel territorio di Cavallino-Treporti. Si veda la
deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 07/04/2016 più
sopra richiamata. Inoltre potrà costituire un’ulteriore priorità
la partecipazione ai Bandi relativi ai programmi di
cooperazione Italia Slovenia e Italia Croazia 2014/2020, allo
scopo di valorizzare e mettere in rete, in particolare, il
patrimonio costiero delle fortificazioni e l’area della laguna
nord tutelata UNESCO insistente nella Destinazione.
Assumono, infine, una assoluta
importanza strategica a
medio e lungo termine per la Destinazione, gli interventi di
salvaguardia e rivalutazione paesaggistica e funzionale del
comprensorio del canale Pordelio e dell’area del Terminal di
Punta Sabbioni finanziati dalla legge speciale per Venezia, in
esecuzione dell’accordo di programma con l’ex Magistrato
alle Acque di Venezia:
Spese correnti finanziate dal Comune:
2016
2017
2018
Tipologia
194.194,00 194.194,00 194.194,00 Servizio di
gestione delle
spiagge del
litorale libere
80.500,00
80.500,00
80.500,00
Manutenzione
segnaletica
stradale,
viabilità
.

1.Trasformazione di prodotti
giacenti (insieme di risorse
naturali, culturali e antropologiche
disponibili nel territorio ma non
ancora valorizzate a fini turistici)
in nuovi prodotti
turistici
(possibili
percorsi
innovativi
dell’offerta turistica, che si
sostanziano nella capacità della
destinazione di soddisfare bisogni
o motivazioni di viaggio diverse da
quelle
che
abitualmente
determinano i flussi turistici,
attraverso una combinazione degli
interventi
strutturali
e
infrastrutturali e delle azioni di
sistema per gestire i fattori di
attrattività come specificato nel
presente documento.
2. Progressivo aumento presenze
turistiche rispetto ai dati del 2015
sia in termini assoluti che in
termini relativi con riferimento
periodo di bassa stagione.
3.
Diminuzione
progressiva,
rispetto agli ultimi dati ISTAT
disponibili del 2011 (9,1%) del
tasso di disoccupazione dei
residenti
4. Aumento progressivo della
qualità della Destinazione con
riferimento:
- alla soddisfazione dell’ ospite;
- alla soddisfazione degli attori
coinvolti nell’industria turistica
locale;
- alla qualità della vita della
popolazione locale;
- alla qualità dell’ambiente, data
dall’ impatto positivo o negativo
degli investimenti pubblici sugli
assets naturali e culturali della
destinazione.

V) Investimenti privati
prioritari per lo sviluppo
della Destinazione

1.Collaborare con le
strutture ricettive per
realizzazione di obiettivi
di interesse comune
aventi
un
impatto
positivo
per la
qualificazione
dell’offerta complessiva
della Destinazione;
2.Collaborare con le
nuove
imprese, anche
complementari al settore
turistico o con le reti
d’impresa,
nella
realizzazione di nuovi
prodotti o servizi turistici
collegati al turismo rurale
escursionistico,
e
naturalistico.
3. Aumentare il decoro e
la cura del territorio con
il contributo dei privati.
4. Recupero all’ uso
pubblico di immobili
degradati sia pubblici
(torri
telemetriche,
fortificazioni) che privati
(immobili abbandonati e
dismessi per procedure
fallimentari proprietari).

1. Stipula da parte del Comune di
accordi pubblico-privati ai sensi dell’art.
6 L.R. 11/2014, per
ampliamento
sostenibile strutture ricettive esistente o
realizzazione nuove strutture ricettive
senza consumo di suolo e contestuale
miglioramento viabilità pubblica, e/o
realizzazione progetti di rilevanza
strategica previsti nel P.A.T. e/o
realizzazione di impianti sportivi
polifunzionali o per le remiere del
Comune di Cavallino-Treporti.
2.
Progetto adotta un’area Verde:
sistemazione/e manutenzione aree verdi
comunali, riqualificazione rotonde,
attraverso la stipula di accordi di
sponsorizzazione.
3. Riqualificazione entrata CavallinoTreporti e adeguata segnalazione, con
idonea cartellonistica in più lingue, dei
punti di interesse (percorsi ciclopedonali, beni culturali, ecc), attraverso
la stipula di accordi di sponsorizzazione
o altri strumenti di partecipazione della
spesa da parte di privati.
4. Promozione Bandi Agenzia Demanio
per concessione valorizzazione a terzi
delle torri telemetriche lungo la Via
Pordelio nell’ambito dell’iniziativa
“Valore Paese” il progetto dell’Agenzia
del Demanio per la valorizzazione del
patrimonio
immobiliare
pubblico
italiano attraverso la sinergia tra i settori
del turismo, dell’arte e della cultura,
dello sviluppo economico e della
coesione territoriale.

40.000,00

40.000,00

40.000,00

262.000,00

262.000,00

262.000,00

Tot.
576.694,00

Tot
576.694,00

Tot.
576.694,00

Interventi
tutela ambiente
Servizi
manutenzione
verde pubblico

Le risorse private saranno determinate dai piani economici
finanziari allegati a ciascun Accordo pubblico-privato ai sensi
dell’art.6 L.R. 11/2014 e dai singoli accordi di
sponsorizzazione.
Ulteriori risorse (pubbliche) potranno essere reperite dai
privati per il finanziamento di progetti ritenuti prioritari per lo
sviluppo della Destinazione:
A)
nell’ambito dei progetti finanziati dal Programma
Operativo FESR 2014/2020 con particolare riferimento alle
azioni 3.3.4 “Sostegno alla competitività delle imprese nelle
destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione
dell’offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica e
organizzativa”; 3.5.1 “Interventi di supporto alla nascita di
nuove imprese”, con particolare riferimento a quelle
naturalistiche; 1.4.1 “sostegno alla creazione di start up
innovative”.
B) nell’ambito dei progetti finanziati dal Programma di
Sviluppo rurale 2014/2020, Intervento 19.4.1”Sostegno alla
gestione e all’ animazione territoriale dei Gal”
che
prioritariamente finanzieranno progetti chiave a bando
“Itinerari'”
e “Parco Alimentare della Venezia
Orientale”.
C) nell’ambito dei progetti che saranno finanziati dal Fondo
Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca 2014-2020. La
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha dato
il via libera al riparto relativo alle risorse finanziarie spettanti
alle Regioni. Alla Regione Veneto sono stati assegnati 45,6
milioni di euro, una parte dei quali finanzierà
progetti
destinati ad aumentare la coesione territoriale delle aree
dipendenti dalla pesca attraverso progetti innovativi di
sviluppo locale di tipo partecipativo che saranno attivati, nel
nostro territorio, dal Gruppo di Azione Costiera Veneziano
(VeGac) attraverso il Piano di Sviluppo Locale in continuità
con la precedente programmazione 2007-2013.

.

1.
Diminuzione
progressiva,
rispetto agli ultimi dati ISTAT
disponibili del 2011 (9,1%) del
tasso di disoccupazione dei
residenti.
2. . Progressivo aumento presenze
turistiche rispetto ai dati del 2015
sia in termini assoluti che in
termini relativi con riferimento
periodo di bassa stagione.
3. Nascita di una o più start up
anche complementari al settore
turistico e/o nuove reti d’impresa o
club di prodotto.
4. Aumento progressivo della
qualità della Destinazione con
riferimento:
- alla soddisfazione dell’ospite;
- alla soddisfazione degli attori
coinvolti nell’industria turistica
locale;
- alla qualità della vita della
popolazione locale;
- alla qualità dell’ambiente, data
dall’ impatto positivo o negativo
degli investimenti privati sugli
assets naturali e culturali della
destinazione.
5.
Riqualificazione
e
conservazione attiva di tutte le aree
tutelate ricomprese nella rete
natura 2000 (Sic e Zps): aree
Blueway (Borgo di Lio Piccolo e
Mesole, valli arginate e ambiti di
valli aperta) e aree pineta Ca’
Savio e Punta Sabbioni.

